
La scelta intelligente 
per la misura del con-
sumo di acqua negli 
edifici residenziali
• Basato su tecnologia consolidata

• Ampiamente dotato di funzioni 
intelligenti

• Alta efficienza a basso costo

MULTICAL® 21
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MULTICAL® 21

MULTICAL® 21 – la soluzione 
più conveniente per un'efficace 
misura del consumo di acqua

Contatore idrico ad ultrasuoni 
MULTICAL® 21 assicura che il consumo di ogni litro di acqua sia accuratamente 
registrato e fatturato. 

A differenza di uno meccanico, il nostro contatore ad ultrasuoni, costruito  a 
prova di manomissione e senza parti in movimento è resistente alle tipiche 
forme di usura e mantiene quindi per tutta la durata della sua vita un’elevata 
precisione nella misura con una sensibilità eccezionale anche a portate 
bassissime.

Misurazione dell'acqua senza sprechi
Il risparmio delle risorse idriche è fondamentale per una corretta coscienza 
ambientale, ma è necessario porre attenzione non soltanto al consumo di acqua, 
ma anche a molti altri aspetti. Il rapporto di Carbon Footprint asserisce che il 
nostro contatore è costruito con moltissime parti riciclabili e assolutamente 
prive di piombo.

Il contatore misura rispettivamente la temperatura dell'acqua e quella propria 
interna. Questi valori possono essere usati per monitorare l'impianto e per 
fornire un'indicazione sulla qualità dell'acqua. Entrambe le temperature vengono 
registrate e memorizzate insieme ai dati giornalieri e mensili. 

Un altro vantaggio decisivo di MULTICAL® 21 è dato dal rilevamento di eventuali 
anomalie presenti quali perdite, scoppi o rotture nell’impianto, l’installazione 
in senso inverso del contatore o il tentativo di manomissione. Questo è un 
elemento significativo allo scopo di ridurre lo spreco di acqua: un vantaggio per 
l'ambiente e per l'economia dell'azienda.

Portata nom. Q3 [m3/h] Attacchi Lunghezza [mm]

1,6 G¾B 110

2,5 G1B / G¾B / G1B 105 / 110 / 130 / 190

4,0 G1B 130 / 190

Design robusto e intelligente
Il nostro contatore è realizzato con struttura robusta sigillata sotto vuoto ed è 
omologato IP68, questo consente l'installazione nei pozzetti senza rischio di 
umidità e condensa.

Lo strumento è dotato di trasmissione radio integrata, che consente 
l'acquisizione sicura e rapida dei dati a distanza mediante le soluzioni 
semiautomatiche e automatiche di lettura dei contatori, in versione ‘drive by’ 
oppure tramite una rete fissa, permettendo così di tenere bassi i costi generali di 
gestione dei contatori e consentendo utili consolidati per l’azienda.
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Specifiche tecniche
Portata nominale Q3 1,6     /   2,5    /  4,0    m3/h

Minima portata di avvio (flusso di cutoff basso) 2,0    /   2,0    /  3,2     l/h

Portata massima 4,6    /   4,6    /  8,5     m3/h

Perdita di carico @ Q
3

0,25  /  0,55  /  0,38   bar

Precisione +/-2 % nel range Q
2
 - Q

4

Temperatura dell’acqua 0,1…50 °C  (acqua fredda)    *)0,1…70 °C (acqua calda)

Temperatura di stoccaggio – contatore vuoto -25…60 °C

Classe ambientale IP68, 100 % immersione  
Soddisfa i requisiti OIML R49 classe B e C (interno/esterno) 

Stadio di pressione 1600 kPa  (PN16)

Indicazioni a display Consumo complessivo [m³ / litri]   (5 / 3 cifre) 
Codici di allarme (perdite, rotture, a secco, flusso inverso, manomissione)

Trasmettitore radio integrato 868 MHz.  
per lettura a distanza 
(modalità C1 e T1 - OMS)

Trasmissione ogni 16 o 96 secondi

Consumo complessivo
Consumo complessivo alla data di fine esercizio (primo del mese corrente)
Temperature
Codici di allarme 

Batteria (funzionamento a temperatura ambien-
te inferiore a 30 °C)

3,65 VDC, 1 C cella al litio (durata fino a 16 anni)

Attacchi del contatore / lunghezza Vedi tabella 

Scocca e tubo di misura del contatore 
(parti bagnate)

PPS rinforzato con fibra di vetro

Specchi ultrasonici (parti bagnate) Acciaio inoxl, W. n° 1,4306 (AISI 304L)

Certificazione MID-2004/22/CE

*) Il contatore è disponibile anche nella versione per acqua calda

 9 Misurazione ad ultrasuoni con estrema accuratezza 
di rilevamento

 9 Portata minima rivelabile molto bassa

 9 Allarmi intelligenti per rilevamento perdite e notifica 
di rotture, flusso inverso e manomissione

 9 Monitoraggio della portata e della temperatura

 9 Trasmissione radio integrata

 9 Memorizzazione storici e lettura a distanza

 9 Lettura ’Drive-by’ o o tramite una rete radio fissa

 9 Batteria con durata 16 anni 

 9 Rispettoso dell'ambiente

 9 Struttura sottovuoto al 100 %

Dato che il nostro contatore non ha parti in 
movimento e quindi non è soggetto ad usura, 
è resistente alle impurità presenti nell'acqua 
potabile. 

A differenza di un contatore tradizionale, il 
nostro contatore elettronico ad ultrasuoni inizia 
a misurare con un flusso di acqua davvero 
minimo, (flusso di cutoff basso) durante il suo 
intero ciclo di vita. 

La longevità del contatore (compresa la durata 
della batteria fino a 16 anni), in combinazione 
con costi di esercizio minimi, garantisce la 
soluzione più efficace in termini di costi.

Sconfiggere le perdite di acqua con la tecnologia
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Think forward
Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com

A. Felicinovich S.r.l.

Via La Malfa 12/14/16, 20066 Melzo (MI)

T: 02/ 95736081 · F: 02/ 9551817

felicinovich@gmail.com · www.kamstrup.com

Creiamo progresso per gli altri

Kamstrup è leader mondiale nella produzione di contatori di calore 
ed acqua. Ci serviamo della nostra tecnologia innovativa, della 
profonda comprensione dei bisogni del cliente e della conoscenza 
del settore per fornire sistemi più intelligenti, affidabili ed 
economicamente efficaci di misurazione e gestione del consumo 
di energia e acqua. Definiamo sempre il nostro valore in base ai 
progressi che creiamo per gli altri e la nostra migliore soddisfazione 
è di aiutare i nostri clienti a gestire meglio e in modo più efficiente la 
loro attività.

Ci lasciamo ispirare dalla soluzione migliore e non ci accontentiamo 
mai di soluzioni di ripiego e di agire da comprimari. Cerchiamo 
sempre di percorrere nuove strade che accrescano le nostre 
conoscenze e di trasformare delle opportunità in vantaggi. Grazie 
alla nostra posizione di avanguardia, alle nostre competenze e alla 
passione per lavorare con i partner, siamo sempre proiettati in avanti 
alla ricerca di un futuro migliore per il futuro energetico e idrico.

Siamo presenti in più di 60 paesi in tutto il mondo con uffici locali o 
distributori.


